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RETE SCOLASTICA COMUNE DI BREMBATE 

 a.s. 2020/2021 

 
Il sistema scolastico di Brembate si caratterizza per la coesistenza di più realtà: sono presenti 

un nido comunale, una Scuola dell'Infanzia Autonoma Paritaria e un Istituto Comprensivo a 

gestione statale che comprende una scuola dell'infanzia, due scuole primarie e una scuola 

secondaria di primo grado. 
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DATI STATISTICI 
Popolazione scolastica: alunni iscritti 
 

Tipologia di 
scuola 

Numero 
iscritti 

2015/2016 

Numero 
iscritti 

2016/2017 

Numero 
iscritti 

2017/2018 

Numero 
iscritti 

2018/2019 

Numero 
iscritti 

2019/2020 

Numero 
iscritti 

2020/2021 

Asilo Nido 

“Piccola 
Tribù” 

18 20 20 21 21+6 in 
lista 

d'attesa 

22+5 in lista 
d'attesa 

Infanzia 
Grignano 

3 sezioni 

78 72 76 74 61 60 

Infanzia 
Brembate 

6 sezioni 

159 158 149 145 142 119 

Primaria 
Grignano 

5 classi 

92 92 95 97 90 87 

Primaria 
Brembate 

16 classi 

334 326 328 330 319 309 

17 classi 

Secondaria 
I grado 

12 classi 

232 238 248 246 279 251 
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Dal PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) Istituto Comprensivo Brembate 

Sotto 

 

“Agli abitanti originari di Brembate e Grignano, in anni recenti, si sono aggiunte 

numerose famiglie provenienti da svariati paesi dell'Europa orientale, dell' 

Africa, del Medio Oriente, e dell'America Latina. L'Istituto comprensivo 

"Brembate Sotto" accoglie studenti di cittadinanza non italiana (circa il 27% 

della popolazione scolastica complessiva), molti dei quali alunni sono NAI 

(alunni Neo Arrivati in Italia).  A tale percentuale si aggiungono alunni nomadi 

e itineranti (circa 2%). I suddetti alunni sono portatori di specifici bisogni 

formativi quali:  l'inclusione nel nuovo contesto sociale e scolastico, 

l'apprendimento della lingua italiana e la necessità di interventi di mediazione 

culturale per comprendere regole ed esigenze della frequenza scolastica. La 

presenza sul territorio di svariate associazioni di carattere sociale, culturale, 

religioso, sportivo e di gruppi di volontariato, favorisce i rapporti tra le 

generazioni e le culture, promuovendo sinergie e reti di collaborazione e 

talvolta anche sostegno economico per la frequenza scolastica, con fornitura 

di materiale didattico, di attività, di supporto compiti e momenti di 

informazione e formazione per le famiglie. L'eterogeneità della popolazione 

residente favorisce scambi e confronti tra le diverse culture e stimola il dialogo 

e la consapevolezza interculturale, mentre la promozione di iniziative di 

incontro, le esperienze di collaborazione e i progetti mirati favoriscono 

l'integrazione e la coesione all'interno della comunità locale” 

 

 
Popolazione scolastica: alunni stranieri 
 

Tipologia di scuola Numero alunni stranieri Percentuale 

Nido 0 0% 

Infanzia paritaria Brembate 23 19% 

Infanzia Grignano 25 42% 

Primaria Brembate 70 23% 

Primaria Grignano 27 31% 

Secondaria I Grado 79 31% 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
Sulla base di quanto comunicato dalle realtà scolastiche presenti sul territorio, si riporta di 

seguito il calendario scolastico 2020/2021 approvato per i diversi ordini di scuola. 

 

Inizio lezioni 

Asilo Nido Scuola dell'Infanzia Scuole Primarie 
Scuola Secondaria 

di primo grado 

 
7 Settembre 2020 14 Settembre 2020 14 Settembre 2020 

Termine lezioni 

Asilo Nido Scuola dell'Infanzia Scuole Primarie 
Scuola Secondaria 

di primo grado 

 30 Giugno 2021 8 Giugno 2021 8 Giugno 2021 

 

 

 

Sospensioni delle attività durante l'anno scolastico 

Lunedì 7 dicembre 2020 Delibera CDI del 26.6.2020 

Martedì 8 dicembre 2020 Immacolata concezione 

Da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 Vacanze natalizie 

Lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 
Santo Patrono e 

Carnevale 

Da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 
Vacanze Pasquali 

 

Domenica 25 aprile 2021 
Anniversario della 

Liberazione  

Sabato 1 maggio 2021 Festa del Lavoro 

Da lunedì 31 maggio a martedì 1 giugno 2021 Delibera CDI del 26.6.2020 

Mercoledì 2 giugno 2021 Festa della Repubblica 
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FINALITÀ DEL PIANO 

 
Ogni anno l’Amministrazione Comunale è chiamata ad elaborare un Piano annuale per il diritto 

allo studio, nel quale vengono resi noti gli interventi volti a facilitare l’accesso all’istruzione di 

tutti i bambini e ragazzi, individuando i loro bisogni e definendo la qualità e l’efficienza del 

sistema scolastico e formativo. 

Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta uno strumento essenziale attraverso il quale 

l’Amministrazione Comunale sostiene e garantisce l’azione dell’Istituzione Scolastica, in 

un’ottica di stretta collaborazione divenuta sempre più indispensabile dopo l’entrata in vigore 

dell’autonomia scolastica, che ha conferito alle Amministrazioni Comunali funzioni e 

competenze in precedenza riservate allo Stato circa gli interventi connessi all’offerta formativa 

sul territorio. 

In quest’ottica l’Ente locale non solo deve programmare la gestione delle proprie risorse 

economiche per migliorare qualitativamente i servizi offerti alle scuole, ma assume anche un 

ruolo essenziale nel proporre interventi e attività nel rispetto delle reciproche competenze. 

La scuola, attraverso gli organismi competenti (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto) elabora 

proposte finalizzate a realizzare il Piano dell’Offerta Formativa ed il Comune interviene per 

l’ampliamento e il sostegno dell’Offerta stessa, anche attraverso l’elaborazione di progetti 

propri ritenuti di sostanziale importanza per la formazione umana e civile dell'uomo e del 

cittadino di domani. 

Il Piano che qui si presenta intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria tramite prestazione di servizi a 

domanda individuale, garantiti a tutti i richiedenti e regolati da tariffa; 

 garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria agli studenti diversamente abili 

attraverso il servizio degli assistenti educativi; 

 fornire i libri di testo alle famiglie degli studenti delle scuole primarie ed un sostegno 

alle scuole per l’acquisto del materiale didattico; 

 offrire la possibilità di ampliamento dell’offerta formativa e didattica; 

 sostenere progetti che le singole scuole realizzano con buona ricaduta didattica per 

tradizione consolidata; 

 favorire e sostenere progetti di particolare significato e rilevanza per il loro valore 

educativo, sociale e culturale; 

 

 

Il Piano per il Diritto allo Studio 2020/2021 nasce sullo schema del Piano del precedente anno 

scolastico, frutto a sua volta di anni di programmazione e collaborazione tra gli organismi che 

partecipano alla sua realizzazione. Questo documento è frutto del dialogo tra il Comune e la 

Scuola: il Piano, infatti, si è concretizzato all'interno della Commissione Scuola attraverso il 

confronto tra i rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e delle forze politiche di 

maggioranza e minoranza consiliare. 

Si rappresenta che il presente Piano Diritto allo Studio è stato influenzato dall’emergenza 

Covid 19, iniziata nel febbraio 2020. A causa della pandemia alcuni interventi, ormai 

consolidati gli anni precedenti, sono temporaneamente sospesi ed evidenziati con la dicitura 

TEMPORANEAMENTE SOSPESO CAUSA COVID  
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO E 

LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO 

 
MANTENIMENTO EDIFICI E UTENZE 
Il Comune provvede a mantenere in buono stato gli edifici di cui è proprietario attraverso la 

programmazione costante di interventi di manutenzione ordinaria, ai quali si aggiungono 

eventuali interventi di manutenzione straordinaria. 

A titolo esemplificativo, per il 2020 gli interventi volti al mantenimento e alla funzionalità dei 

vari plessi scolastici sono stati impegnati xx euro. 

 

INTERVENTI VOLTI A MANTENERE GLI EDIFICI SCOLASTICI  
DI PROPRIETÀ COMUNALE 

Utenze nido – capitolo 2679 € 3.000 

Manutenzione ordinaria istruzione – capitolo 1550 € 30.000 

Manutenzione straordinaria (fondi statali covid-19) € 123.161,41 * 

Utenze istruzione – capitolo 1560 € 118.007,56 

Utenze scuola dell’infanzia – capitolo 1455 € 16.798,28 

Totale € 290.967,25  

 

*dettaglio interventi 

Manutenzioni varie € 23.000,00 

Tinteggiature Primaria Brembate  € 44.481,20 

Facchinaggio  € 9.150,00 

Arredi € 25.945,93 

Serramenti € 6.771,00 

Piantane portagel € 2.438,00 

Pensilina ingresso Grignano € 2.318,00 

Sistemazione aula nanna infanzia € 2.847,48 

Nuova installazione Wifi su tutti i plessi € 3.233,00 

Centralino Istituto Comprensivo € 2.976,80 

Totale  € 123.161,41 
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FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO 

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
E’ compito del Comune provvedere all’acquisto di arredi per il funzionamento delle scuole. Tali 
acquisti si configurano come spese di investimento a cui l’Amministrazione Comunale 
provvede direttamente in accordo con le scuole stesse. 
In considerazione della specificità dei prodotti, che devono rispondere alle esigenze di 

ciascuna scuola, il Comune mette a disposizione dell'Istituto Comprensivo le somme che 

dovranno essere gestite direttamente dallo stesso per l'acquisto di attrezzature e materiali. 

Le somme messe a disposizione nel bilancio comunale per l'anno scolastico 2020/21 sono le 

seguenti: 

 

TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 
 

 Materiale di 

facile 

consumo 

 

Attrezzatur

e e arredi 

Manutenzione 

fotocopiatrici, pc, 

laboratori 

Totale 

Scuola 

dell'Infanzia 

statale 
(3 sezioni) 

€ 1.500 €  € 300 manutenzione informatica 

€ 600 attrezzi psicomotricità 

€ 300 biblioteca 

€ 2.700 

Scuola Primaria 

"G. Pascoli" 

(5 classi) 

€ 500 

 

€  € 340 laboratorio informatica 

 

€ 840 

Scuola Primaria 

"A. Manzoni" 
(15 classi) 

€ 2.500 €  € 1.000 
laboratorio informatica 

 

€ 3.500 

Scuola secondaria 

"Giovanni XXIII" 
(12 classi) 

 

€ 1009,01 

€ 250 materiale 

lab.scienze 

€  € 2.400 
investimenti strumenti 

informatici 

 

€ 3.659,01 

Segreteria istituto 

comprensivo 

€ 5.000 €  € 5.000 

Totale € 15.699,01 
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SERVIZI COMPLEMENTARI VOLTI A FACILITARE L'ACCESSO ALLE 

STRUTTURE E AI SERVIZI 
È compito del Comune garantire i servizi necessari al diritto allo studio. 

 

Servizio di trasporto scolastico 
Il servizio di trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale 

garantito dall’Ente Locale nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio. L'accesso al servizio 

avviene tramite richiesta di iscrizione presso il Comune di Brembate da parte dei genitori o dei 

tutori dei minori, in modo da poter identificare sia i diretti fruitori del servizio, sia gli adulti che 

assumono l'obbligo di contribuire al costo del servizio stesso. 

La finalità generale del servizio è quella di consentire agli alunni iscritti alle scuole del territorio 

di Brembate il raggiungimento del plesso scolastico: anche per quest'anno scolastico viene 

garantito il servizio di trasporto degli alunni della Scuola Paritaria e della Scuola Primaria 

residenti in Brembate e della Scuola Secondaria che provengono da Grignano. 

Il servizio è gestito dalla ditta CARMINATI S.R.L. fino al termine dell'anno scolastico 

2020/2021 ed è strutturato in funzione degli orari di inizio e fine delle lezioni. Per garantire una 

maggior sicurezza agli utenti più piccoli (alunni della Scuola Paritaria e Primaria) è prevista la 

vigilanza. 

Per quanto riguarda la partecipazione al costo del servizio, le tariffe sono stabilite dalla Giunta 

Comunale, in relazione al costo del servizio e alla disponibilità di bilancio. Si precisa che il 

costo viene calcolato su 9 mesi (da Settembre a Maggio, i giorni del mese di giugno sono da 

considerarsi a compensazione con quelli del mese di settembre) per la scuola primaria e 

secondaria e su 10 mesi per la scuola dell’infanzia. 

Le tariffe del servizio trasposto sono le seguenti: 

Scuola infanzia e primaria Brembate: intero percorso euro 320,00 annui – solo andata o solo 

ritorno euro 215,00 annui. 

Scuola secondaria (servizio attivato solo per gli alunni provenienti da Grignano): 115,00 euro. 

Anche per l'anno scolastico 2020/2021 è confermata la convenzione con le ditte Locatelli 

Autoservizi S.r.l., T.B.S.O. S.p.a. e S.A.I. S.r.l., in base alla quale viene riconosciuto uno sconto 

del 5% sull'abbonamento di tipo annuale rilasciato per utilizzo dei servizi di trasporto per gli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Per l'anno scolastico 2020/21 l'impegno di 

spesa è di 5.000 euro. 

La spesa per il servizio di trasporto è pari a 41.309,00 euro più 8.000 euro (sorveglianza degli 

alunni sul pullman della primaria e infanzia) per un totale di 49.309,00 euro. 

Al momento della stesura del presente Piano gli iscritti al servizio sono un totale di 75: 4 

frequentanti la scuola dell'infanzia di Brembate, 17 la scuola primaria e 54 la scuola 

secondaria. 

Servizio 
Numero 
iscritti 

2015/2016 

Numero 
iscritti 

2016/2017 

Numero 
iscritti 

2017/2018 

Numero 
iscritti 

2018/2019 

Numero 
iscritti 

2019/2020 

Numero 
iscritti 

2020/2021 

Trasporto 
Infanzia 

11 10 6 7 4 4 

Trasporto 
Primaria 

48 31 33 30 21 17 

Trasporto 
Secondaria 

51 48 48 53 54 54 
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Piedibus  TEMPORANEAMENTE SOSPESO CAUSA COVID 

Il Piedibus è un sistema di trasporto che consente ai bambini di raggiungere la scuola in 

sicurezza, rispettando l'ambiente e promuovendo la socializzazione: i bambini vengono 

accompagnati a scuola a piedi, da adulti, attraverso le modalità proprie dello scuolabus. Il 

Piedibus è organizzato, infatti, come un vero autobus, con linee, fermate, orari e autista: 

"trasporta" i bambini dalla fermata più vicina a casa fino a scuola in modo sicuro, ecologico e 

salutare.  

 

Servizio 
Numero 
iscritti 

2015/2016 

Numero 
iscritti 

2016/2017 

Numero 
iscritti 

2017/2018 

Numero 
iscritti 

2018/2019 

Numero 
iscritti 

2019/2020 

Numero 
iscritti 

2020/2021 

Piedibus - - - - 77 - 

 

 

Servizio di ristorazione scolastica 

La ristorazione scolastica è un aspetto di particolare rilievo nel panorama dei servizi scolastici, 

sia dal punto di vista alimentare, sia dal punto di vista organizzativo. 

L'obiettivo della refezione scolastica è duplice: da un lato è necessario garantire pasti sicuri 

dal punto di vista igienico, nonché appropriati ai bisogni degli utenti in termini di caratteristiche 

nutrizionali, ma allo stesso tempo gradevoli, dall'altro lato promuove l'educazione alimentare 

e alla salute, così come stabilito dalle “Linee guida della ristorazione scolastica” nonché dalle 

“Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”. Queste particolari valenze 

denotano la delicatezza del servizio e la necessità di mettere in atto modalità operative 

definite, sostenute dalla collaborazione tra gli attori della ristorazione scolastica, al fine di 

offrire un servizio di qualità. 

Per l'anno scolastico 2020/21 il servizio della refezione scolastica è gestito dalla ditta SerCar 

S.p.A. 

I pasti destinati all'utenza sono confezionati nei due refettori: uno ubicato nella Scuola Primaria 

di Brembate e l'altro presso la Scuola dell'Infanzia di Grignano, entrambi in disponibilità del 

gestore del servizio. A causa dell’emergenza Covid 19 per quest’anno scolastico e per 

garantire il necessario distanziamento alcune classi mangiano nelle aule (n.3 classi quinte a 

Brembate e le classi terza, quarta e quinta a Grignano). 

Sono previsti due menù (invernale e estivo), strutturati su quattro settimane a rotazione, 

regolarmente approvati dall'ATS di competenza. Si propongono diete che tengono conto della 

presenza di diverse culture e/o religioni, inoltre, a seguito di presentazione di certificazione 

medica, è possibile richiedere diete speciali. 

Il costo della refezione scolastica a carico dell'utenza per l'anno 2020/21 è pari a 4,90 euro a 

pasto per la scuola primaria, mentre per l'utenza della scuola dell'infanzia il costo/pasto è di 

4,00 euro. 

Per l'anno scolastico 2020/21 è prevista una spesa pari a euro 45.000,00 per l’erogazione del 

servizio a favore degli alunni e insegnanti frequentanti le scuole Primarie di Brembate e 

Grignano e di euro 16.000,00 per la scuola dell’Infanzia di Grignano. 

Al momento della stesura del presente Piano gli iscritti al servizio sono un totale di 370. 

Da anni è attiva sul territorio una Commissione mensa formata dai rappresentanti degli 

insegnanti e dei genitori. La Commissione svolge funzione propositiva e di collegamento tra 

l'utenza e l'Amministrazione, attraverso un monitoraggio del servizio e dei pasti. 
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Servizio 
Numero 
iscritti 

2015/2016 

Numero 
iscritti 

2016/2017 

Numero 
iscritti 

2017/2018 

Numero 
iscritti 

2018/2018 

Numero 
iscritti 

2019/2020 

Numero 
iscritti 

2020/2021 

Mensa 
Primaria/ 
Infanzia 

357 335 344 361 391 370 

 

 

Servizio pre-scuola 
Il servizio di pre scuola è rivolto alle famiglie che hanno la necessità di lasciare i figli a scuola 

fino a trenta minuti prima dell'inizio delle lezioni. Il servizio si svolge all'interno dei plessi delle 

scuole primarie ed è garantito per tutta la durata dell'anno scolastico, dal lunedì al venerdì, 

dalle 8.00 alle 8.30, da quest’anno scolastico è stato istituito per il plesso di Brembate anche 

il servizio prescuola dalle 7:30. 

La fruizione si perfeziona mediante iscrizione. Il costo a carico dell'utenza è pari ad euro 

145,00 annui, 225 per il prescuola delle 7:30. Al momento della stesura del Piano, gli iscritti 

risultano essere 15 a Brembate e 12 a Grignano. 

 

Servizio open school/post-scuola 
Il servizio di doposcuola è funzionale ad offrire un supporto alle famiglie degli alunni delle 

scuole primarie e consiste in attività svolte dopo l'orario delle lezioni, all’interno del plesso 

scolastico, con modalità tali da favorire le esigenze di studio, di socializzazione e di crescita 

educativa dei ragazzi fruitori. 

Per l'anno scolastico 2020/21 il servizio si svolge il martedì dalle 12.30 alle 16.00 nella Scuola 

Primaria di Grignano e il martedì e il giovedì dalle 13.00 alle 16.00 nella scuola Primaria di 

Brembate. 

Il servizio è affidato alla Società Cooperativa Sociale Città del Sole ONLUS, la quale, tramite 

la collaborazione di educatori qualificati, organizza e realizza attività ludiche ed educative 

articolate per rispondere ai bisogni dei bambini di età diversa. 

È prevista una quota di partecipazione mensile a carico delle famiglie: euro 175,00 annui per 

la fruizione di un pomeriggio ed euro 245,00 annui per la fruizione di due pomeriggi. 

La fruizione si perfeziona mediante iscrizione; alla data della stesura del Piano gli alunni iscritti 

sono 34 a Brembate e 12 a Grignano. 

 

Servizio 
Numero 
iscritti 

2015/2016 

Numero 
iscritti 

2016/2017 

Numero 
iscritti 

2017/2018 

Numero 
iscritti 

2018/2019 

Numero 
iscritti 

2019/2020 

Numero 
iscritti 

2020/2021 

Open 
School 

55 49 68 56 
55 

44 Brembate  
11  Grignano 

46 
34 Brembate  
12 Grignano 

Pre-scuola 43 34 37 29 
28 

20   Brembate 

 8    Grignano 

 

27 
15  Brembate 

 12  Grignano 
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Servizio di vigilanza scuole “I NONNI VIGILI” TEMPORANEAMENTE SOSPESO 
CAUSA COVID 

I Nonni Vigili sono impegnati ogni giorno davanti agli edifici scolastici di Brembate, con il 

compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dei bambini, per garantire la sicurezza sulla strada. 

Il servizio dei nonni vigili è attivato per l'intera durata dell'anno scolastico, tenuto conto delle 

esigenze delle famiglie e delle richieste della scuola.  

 

 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE D'ISTRUZIONE 
 
Sostegno alla scuola dell'infanzia paritaria 
La Scuola dell’infanzia paritaria si identifica come una scuola cattolica, di ispirazione cristiana 
e senza fini di lucro. 
In essa il Comune riconosce la funzione pubblica ed educativa della Scuola dell’infanzia 

autonoma, mentre l’Ente Gestore si impegna a garantire l’attuazione degli orientamenti 

dell’attività educativa vigenti nelle Scuole dell’Infanzia Statali e la costituzione degli organi 

Collegiali come previsto dalla Legge e dalla convenzione regionale. 

I rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la Scuola dell’Infanzia di Brembate sono regolati 

da una convenzione approvata in Consiglio Comunale in data 28 luglio 2015, valida per il 

periodo 01.01.2015/31.12/2017. Tale convenzione è stata rinnovata a dicembre 2017 per una 

durata di cinque anni. Nel pieno riconoscimento del ruolo pubblico che la Scuola Paritaria 

svolge a favore del territorio di Brembate, l’Amministrazione Comunale si impegna a 

sostenerne l’attività erogando un contributo annuo di 120.000 euro. 

 

Sostegno all'asilo nido “La Piccola Tribù” 
La trasformazione della famiglia avvenuta nell'ultimo secolo rende necessario, sempre più 

spesso, ricorrere alle istituzioni per l'allevamento e la cura dei figli. L'asilo nido “Piccola Tribù” 

è un luogo dove il bambino trova occasioni di crescita individuale e di socializzazione, di 

esperienze e di relazioni, con le quali crescere e progredire sul piano delle competenze 

relazionali, cognitive ed emotive. Un contesto educativo di questo tipo rappresenta per il 

bambino un’importante opportunità, non solo a livello cognitivo, ma anche sul piano socio-

relazionale ed affettivo. 

Il Comune oltre a riconoscere l'utilità pubblica di questo servizio, ne riconosce il ruolo formativo 

pertanto per l'anno 2020/21 si impegna a sostenere l'asilo nido con un contributo di 32.000 

euro; questa cifra verrà utilizzata per il contenimento delle rette. 

Anche per l’a.s. 2020/2021 il Comune di Brembate ha aderito alla misura “Nidi Gratis” di 

Regione Lombardia, per l’abbattimento delle rette di frequenza dei bambini residenti 

(www.regione.lombardia.it) 

 

Fornitura gratuita libri di testo (scuole primarie) 
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti nel comune di Brembate, 

frequentanti la scuola primaria statale e paritaria, ai sensi del Decreto Legislativo 16 Aprile 

1994, n. 297, articolo 156 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e 

del D.P.C.M. 5 Agosto 1999, n. 320 “Regolamento recante disposizioni in attuazione dell’art. 

27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di 

testo”. 

In adeguamento alla Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 (Legge di semplificazione), 

l’Amministrazione comunale fornirà gratuitamente i libri di testo “attraverso il sistema della 



\\SRVBREM1\Affari.generali\Scuola\Scuola 2020 2021-pds\piano diritto allo studio 2020-2021 revisione04.docx
 pag. 13 

cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse" (articolo 

4). 

Il costo è sostenuto dal Comune, il quale si fa carico del pagamento dei testi scolastici 

indipendentemente dalla capacità economica della singola famiglia. 

Per l’anno scolastico 2020/21 sono stati stanziati euro 14.500. 

 

Borse di studio 
Al fine di garantire a tutti il diritto allo studio, anche per l’anno scolastico in corso, sono stati 

stanziati contributi economici da destinare agli studenti capaci e meritevoli residenti sul 

territorio comunale. Per l’anno scolastico 2020/21 sono stati stanziati euro 4.500. 

L'assegnazione delle borse di studio avviene tramite un bando di concorso, in osservanza del 

Regolamento Comunale. 

 

Dote scuola (erogato da regione Lombardia) 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale 19/2007 “Interventi per 

l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie” la Regione Lombardia – a seguito di 

D.G.R. n. X/4872 del 29.02.2016 - con Decreto di Struttura n. 2063 del 22/03/2016 ha previsto 

l’attribuzione di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche 

e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, denominata DOTE SCUOLA. 

La procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione della domanda di Dote Scuola è 

esclusivamente informatizzata ed è disponibile on-line sul sito della Regione Lombardia: 

http://www.regione.lombardia.it. Il Comune di Brembate fornisce corretta informativa a tutte le 

famiglie.  Alle famiglie beneficiarie la quota spettante verrà “caricata” sulla tessera sanitaria 

ed è spendibile per l’acquisto di libri di testo o materiale tecnologico. 
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL 

SISTEMA SCOLASTICO 

 Costo Contributo utenza 
Integrazione 

comunale 

Asilo Nido contributo 
contenimento rette capitolo 2693 

- 
Retta mensile 

Tariffe approvate con 
GC 93/2019 

€ 32.000,00 

Scuola dell'infanzia paritaria 

capitolo 1460 
- Retta mensile € 120.000,00 

Fornitura materiale didattico 
Trasferimento all’I.C. capitolo 

1580 

- - € 40.000,00    

Servizio trasporto scolastico 

 
€ 41.309+8.000 

(vigilanza alunni 
primaria/materna)  

 

€ 14.000,00 
capitolo 360 

€ 35.309,00  

Sanificazione autobus    € 12.465,39 

Servizio refezione scolastica 
scuola dell'infanzia capitolo 1450 

 
 

€ 4.00 a pasto 
 

€ 16.000,00 

Servizio refezione scolastica 
scuola primaria capitolo 1700 

 
 

€ 4,90 a pasto 
 

€ 45.000,00 

Assistenti educatori per 
vigilanza mensa settembre-
dicembre 2020 

  € 4.729 

Adeguamento Sercar refezione 
Covid – pranzo in classe 

  € 13.673 

Servizio Prescuola/Openschool € 29.000 € 17.000 capitolo 

365 
€ 12.000  

Sanificazione locali pre/open   € 3.015 

Sostegno economico alle 
famiglie 

Libri di testo scuole 
primarie capitolo 

1520 
-- € 14.500,00 

Borse di studio 
capitolo 1730 

-- € 4.500,00 

Contributo spese di 
trasporto studenti 
scuole secondarie 
II grado capitolo 

1710 

-- € 5.000 

Totale € 358.191,39  
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INTERVENTI PER GARANTIRE PARI 

OPPORTUITA' FORMATIVE 
 

 

IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO AD PERSONAM 
Per rispondere ai compiti attribuiti dalla legge, l’Amministrazione Comunale fornisce il 

personale per l'assistenza educativa ad personam per quei minori, residenti nel territorio 

comunale, che si trovino in condizioni di handicap o di svantaggio certificato. 

Il sostegno educativo ad personam fornisce un supporto agli alunni portatori di handicap o in 

condizione di grave disagio, al fine di favorirne l’integrazione scolastica. 

Viene garantita l'assistenza attraverso le figure degli educatori, i quali svolgono un ruolo 

fondamentale, che si affianca a quello delle insegnanti di classe e di sostegno, permettendo 

ai minori disabili un buon inserimento e l’effettiva integrazione con gli altri compagni. Si 

interviene, pertanto, con un monte ore aggiuntivo a quello offerto dalla scuola, affinché i 

bambini più fragili possano, attraverso un supporto personalizzato, superare le proprie 

difficoltà per un efficace inserimento scolastico. 

L’Ente Locale è competente in materia di attuazione del diritto allo studio per alunni disabili 
fino al completamento della Scuola Secondaria di Primo Grado. Sono invece a carico della 
Provincia i costi di assistenza degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola secondaria 
di secondo grado. 
E' stato rinnovato l'affidamento del servizio alla Cooperativa Città del Sole. 

Per questo servizio sono stati stanziati euro 382.000 per gli educatori dal nido alla scuola 

secondaria di primo grado e 76.000 per gli educatori alla scuola secondaria di secondo grado 

(questa seconda cifra viene rimborsata successivamente da Regione Lombardia). 

 

PLESSO SCOLASTICO MINORI DIVERSAMENTE ABILI 

Asilo nido 0 

Scuola infanzia Brembate 
(6 sezioni) 

5 

Scuola infanzia Grignano 

(3 sezioni) 
4 

Scuola Primaria "G. Pascoli" 

(5 classi) 
6 

Scuola Primaria "A. Manzoni" 
(17 classi) 

13 

Scuola secondaria "Giovanni XXIII" 
(12 classi) 

 
10 

Totale 38 
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PROGETTI  

Settimana dell'inclusione 

La proposta della “Settimana dell’Accoglienza e dell’Inclusione” nasce dalla volontà di 

realizzare un momento di sensibilizzazione su alcune tematiche inerenti l’Inclusione e i Bisogni 

Educativi Speciali. 

Il Comune sostiene questo progetto stanziando 1.000,00 euro all'istituto comprensivo. 

 
Servizio di consulenza sociopsicopedagogica 
Il Servizio di consulenza sociopsicopedagogica si rivolge ad insegnanti, genitori ed alunni; è 

finalizzato ad offrire un aiuto nella gestione delle diverse problematiche di carattere 

psicologico ed educativo che insorgono durante la crescita, per favorire uno sviluppo armonico 

e integrato di tutte le potenzialità del bambino/ragazzo e famiglia, siano esse cognitive, 

psicomotorie, affettive e relazionali. 

Il servizio di consulenza appaltato alla cooperativa AERIS di Vimercate, attraverso un contratto 

annuale, si concretizza nell'apertura dei seguenti sportelli: 

- Sportello di consulenza psicopedagogica scuole primarie 

 L’idea si sviluppa dalla considerazione che è la scuola il luogo in cui può avvenire in modo 

efficace la prevenzione del disagio minorile e la promozione del benessere, proprio perché lo 

psicopedagogista ha il grande vantaggio di trovarsi dove ragazzi vivono buona parte della 

giornata e si recano quotidianamente. Il progetto nasce per supportare gli alunni, i genitori e i 

docenti che ne fanno richiesta. 

- Sportello d'ascolto scuola secondaria di primo grado 

Lo Sportello di Ascolto Psicologico è una grande opportunità per affrontare e risolvere 

problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al 

bullismo, o, ancora, tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. 

 

Spazio compiti (scuola primaria Brembate) TEMPORANEAMENTE SOSPESO CAUSA 

COVID 

Il progetto è nato dall’esigenza di seguire e assistere alcuni bambini della Scuola Primaria di 

Brembate che presentano difficoltà nello svolgimento dei compiti. La scuola ha messo a 

disposizione dell’Associazione Genitori alcuni spazi della struttura scolastica. I bambini che 

frequentano lo “Spazio Compiti” sono segnalati dalla scuola e le insegnanti indicano ai 

volontari le difficoltà dei singoli alunni e le metodologie del sostegno. Le attività si svolgono 

nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30. 

 
 

Non solo compiti (scuola secondaria di primo grado) TEMPORANEAMENTE SOSPESO 
CAUSA COVID 
Il progetto prende forma grazie alla collaborazione con l'Istituto Comprensivo, l'Oratorio e i 

volontari: nei locali dell'oratorio, un educatore e i suoi collaboratori volontari offrono sostegno 

allo studio e allo svolgimento dei compiti. 

Il servizio si svolge due pomeriggi a settimana e si rivolge agli studenti della scuola secondaria 

di primo grado.  

 
 

Corso di alfabetizzazione per donne straniere TEMPORANEAMENTE SOSPESO 

CAUSA COVID 

Oltre all’apprendimento della lingua italiana, l’obiettivo del progetto è quello di educare le 

donne alla cittadinanza, offrendo loro gli strumenti per essere protagoniste attive della propria 
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vita nel quotidiano. 

Inoltre, imparando la lingua italiana, le mamme straniere avranno la possibilità di aiutare i figli 

a fare i compiti. 

Il corso viene svolto con il supporto di insegnanti di italiano per stranieri con la collaborazione 

di alcune volontarie. 

 

 

INTERVENTI PER GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITA' FORMATIVE 
 

 Costo 
Contributo 

utenza 
Integrazione 

comunale 

Sostegno educativo scolastico ad 
personam 
scuola dell'infanzia-primaria-secondaria di 
primo grado 

€ 382.000 capitolo 1725 - € 382.000 

Sostegno educativo scolastico ad 
personam 
scuola seconda di secondo grado 

€ 76.000 capitolo 1726 - 

€ 76.000 
rimborsati 

successivamente 
da R.L. 

Trasferimento all’I.C.   
Settimana dell’Inclusione 

€ 1.000 - € 1.000 
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA 

QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 
 TEMPORANEAMENTE SOSPESI CAUSA COVID 
 
  

PROGETTI INTEGRATIVI LA DIDATTICA 
PROPOSTI E GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il Comune di Brembate si propone all’Istituzione Scolastica non solo come ente chiamato a 

garantire il funzionamento delle strutture scolastiche ma assume un ruolo attivo 

nell’ampliamento qualitativo delle opportunità formative. 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere attività educative e didattiche con la 
collaborazione di enti ed associazioni del territorio. 

 
 

PROPOSTE CULTURALI  
 
Visite guidate 

Si propongono all'Istituto Comprensivo visite guidate di mezza giornata sul territorio di 

Brembate e di Grignano, alla scoperta delle radici storico-culturali della realtà in cui viviamo: 

Brembate e Grignano vengono così vissuti come luoghi storici di incontro e di esperienze e 

come spazi di convivenza culturale e sociale. 

 

 

Promozione alla lettura 
Una delle attività principali della biblioteca è quella di promuovere la lettura tra i ragazzi ed in 

particolar modo all’interno delle strutture scolastiche al fine di offrire un momento per parlare 

di libri e di scrittori in modo diverso da quello previsto nelle tradizionali attività scolastiche. 

L’intervento di “invito alla lettura” in Biblioteca si propone di trasmettere il valore culturale e 

letterario del testo scritto e di sensibilizzare il bambino ed il ragazzo sull’importanza di dedicare 

un po’ del suo tempo al piacere di una buona lettura, rispettando la sua età. Alla base di tale 

proposta, inoltre, sta l’intenzione di far apprezzare ai bambini, ai ragazzi e, indirettamente, alle 

loro famiglie, quale preziosa risorsa sia la Biblioteca Comunale. In collaborazione con la 

Biblioteca Comunale e con il Sistema Bibliotecario di Dalmine, si propongono progetti volti a 

promuovere la lettura e ad approfondire alcune tematiche storico-sociali. 

 

 

PROPOSTE INERENTI LE EDUCAZIONI 
 
Educazione ambientale 
I progetti sono finalizzati alla progressiva maturazione della coscienza personale nel rapporto 

con il mondo naturale, sui grandi temi che questa relazione include, al fine di agevolare una 
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familiarità col proprio territorio attraverso l’esplorazione, la ricerca, lo studio e la 

sperimentazione di concrete situazioni dello stare bene insieme. All’interno delle proposte, 

rivolte agli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado, verranno 

definiti i percorsi ambientali da sviluppare durante l’anno scolastico. Le schede dettagliate dei 

diversi progetti sono redatte in collaborazione con il corpo docente e gli Enti coinvolti (tra cui 

Hidrogest, G.Eco, Legambiente, Protezione Civile). 

 

Educazione civica 

Il modo migliore per creare una coscienza civica è quello di coinvolgere direttamente i ragazzi 

per renderli protagonisti attivi della loro formazione. In collaborazione con le realtà associative 

del territorio si proporranno progetti relativi a temi specifici (si citano a titolo esemplificativo gli 

interventi in occasione della Giornata della Memoria, della Settimana dell’Inclusione e delle 

giornate istituzionali quali il 4 novembre e il 25 aprile). 

 

Educazione allo sport e alla salute 

La Scuola del nostro territorio fa parte delle scuole che “promuovono salute”: nella 

consapevolezza di questa alta finalità, l’Amministrazione si affianca all’Istituto Comprensivo 

per contribuire alla realizzazione di una scuola che contribuisca ad accrescere il benessere 

scolastico dei nostri piccoli cittadini e continuando a garantire tutti quei progetti e le attività 

che valorizzino le capacità di tutti gli alunni, che contribuiscano a contenere la dispersione 

scolastica e a raggiungere il benessere scolastico. 

L’Amministrazione Comunale intende sostenere le iniziative che le associazioni sportive 

attiveranno in collaborazione con le scuole per sensibilizzare la cultura sportiva fra i bambini 

e i ragazzi delle scuole primarie. 

L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini ai giochi in movimento e alle regole come fonte di 

divertimento e di confronto. 

Previo parere favorevole dell’istituzione scolastica, si intende riproporre i seguenti progetti: 

Campionati d’Istituto, Olimpiadi dell’Isola, progetto dama. 

Si riproporrà alla Commissione Mensa e a SerCar S.p.A. di promuovere anche quest’anno 

interventi finalizzati all’educazione alimentare. 

 

Educazione alla sicurezza 

In collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Brembate, si propone, per l’anno 

scolastico 2020/21, un progetto che prevede la realizzazione di un corso di educazione 

stradale rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Lo scopo 

dell’iniziativa non è solo quello di offrire agli studenti le informazioni di carattere generale e gli 

elementi di base del codice stradale con particolare riferimento alla segnaletica ed alle regole 

di comportamento, ma è anche e, forse soprattutto, quello di rafforzare nei giovani la tendenza 

al rispetto delle regole, di sviluppare in loro un maggiore rapporto di fiducia e cooperazione 

con la polizia locale e di infondere in essi e, attraverso di essi, nelle loro famiglie un più 

convinto senso dello stato allo scopo di rendere migliore la convivenza civile nel nostro paese. 

Orari e giorni delle lezioni verranno definite e concordate con i docenti delle scuole. 
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PROGETTI INTEGRATIVI LA DIDATTICA PROPOSTI E GESTITI 
DALLE SCUOLE 
Attraverso i fondi del Diritto allo Studio, l’Amministrazione Comunale sostiene l’ampliamento 

dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo, finanziando progetti didattici proposti e 

selezionati dal Collegio Docenti. 

I fondi per il finanziamento dei progetti si quantificano, relativamente all’anno scolastico 

2020/2021, nell’importo complessivo di 20.800 euro. 

 
Di seguito i progetti proposti dall’Istituzione Scolastica. 
 

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 

 
Progetto di istituto Settimana accoglienza inclusione € 1.000  

Totale parziale   € 1.000 

Primaria Brembate Teatro classi 1^ e 2^ € 750  

 Teatro in inglese classi 3^-4^-5^ € 950  

 
Progetto motorio educativo-tutte le 
classi 

€ 2.600 
 

 Progetto Danzaterapia-classi 1^ € 2.200  

 Progetto “I libri sono ali” classi 2^ € 600  

 Laboratorio teatro – classi 3^ € 1.200  

 
Progetto “Tra immagine e parole” 
classi 4^ 

€ 1.600 
 

Totale parziale   € 9.900 

Primaria Grignano Spettacolo teatrale a scuola 1G e 2G € 200  

 Spettacolo teatrale inglese 3G-4G-5G € 250  

 Progetto motorio – tutte le classi € 710  

 Progetto class building 1G-2G € 1.000  

 Progetto storytelling 3G-4G € 1.000  

 Progetto gessetti colorati 5G € 500  

 Progetto  € 3.660 

Totale parziale    

Secondaria Sportello ascolto € 1.200  

 Spettacolo teatrale € 1.200  

 Laboratorio informatica € 480  

 Laboratorio coding e robotica € 1.280  

 Laboratorio di lettere € 640  

 Laboratorio di matematica € 640  

 Laboratorio KET € 480  

 Laboratorio inglese € 320  

Totale parziale   € 6.240 

Totale  € 20.800 

 
 

Vista l’attuale pandemia causata dal Covid 19, le risorse finanziarie destinate agli 
interventi per i progetti elencati nella tabella qui sopra nel caso gli stessi non vengano 
totalmente o in parte effettuati, potranno essere utilizzate dall’Amministrazione 
Comunale per far fronte ad eventuali servizi aggiuntivi o al pagamento di quelli in 
essere. 
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GRAFICI RIASSUNTIVI SERVIZI COMUNALI: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

QUOTA utenza
53%

INTEGRAZIONE 
Comunale

38%

SANIFICAZONE locali
9%

PRESCUOLA / OPENSCHOOL

QUOTA utenza 
23%

INTEGRAZIONE 
Comune

44%

VIGILANZA 
(primari/infanzia) a 

carico  Comune
13%

SANIFICAZIONE MEZZI 
a carico Comune

20%

TRASPORTO SCOLASTICO
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QUOTA utenza
62%

INTEGRAZIONE 
Comune

25%

PASTO DOCENTI a 
carico del comune

13%

MENSA INFANZIA GRIGNANO (DATI RIFERITI AL MESE DI  OTTOBRE 2020)

QUOTA Utenza
82%

INTEGRAZIONE 
Comunale

10%

PASTO DOCENTI a 
carico del Comune

8%

MENSA SCUOLA PRIMARIA (DATI RIFERITI AL MESE DI OTTOBRE 2020)


